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CIRCOLARE N. 152

Senorbì, 12/12/2020
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL DSGA
Al Sito web

OGGETTO: Attività di Orientamento in uscita CLASSI TERZE Scuola Secondaria
L’Istituto comunica che lunedì 14, mercoledì 16 e venerdì 18 Dicembre 2020 avrà luogo, tramite la
piattaforma G Suite for Education, il sistema di attività dedicato all’Orientamento in uscita, pensato
e organizzato per contribuire alla promozione del successo scolastico e alla prevenzione della
dispersione scolastica dei ragazzi e delle ragazze delle cinque classi terza della Scuola Secondaria di
primo grado.
La proposta “Open day... Esperienze di Futuro”, rispetto allo scorso anno, “si fa in tre” per adattarsi
alle mutate e complesse condizioni operative che non ne permettono la realizzazione in presenza: la
didattica della vicinanza, tramite l'applicazione Meet, presenta un per-corso di tre giorni, Meetorientamenti, per informare e formare in chiave orientante i futuri studenti e le future studentesse
della Scuola Secondaria di primo grado.
L'Istituto, anche come strategia migliorante rispetto ai risultati a distanza di ciascuno/a degli/delle
ottantasei discenti, dedica all'Orientamento in uscita tre eventi che si articoleranno, come da
cronoprogramma in allegato, in opportunità significative per garantire il protagonismo agli alunni e
alle alunne che disporranno di modi, tempi e spazi per conoscere e interrogare, con supporto
qualificato e motivante, il mondo della Scuola Secondaria di secondo grado.
L'Open day è un servizio utile per i discenti e per le famiglie che il nostro Istituto, comunità educante
orientativa, ha annualmente il piacere e l'onore di attivare.
Il Comprensivo, in coerenza con quanto espresso nei propri documenti identitari e progettuali, crea le
condizioni per una scelta futuribile sempre più consapevole, perché ragionata e condivisa, e mobilita
azioni orientanti, in ingresso e in uscita, per sostanziare l'Essere Scuola.
Nel Ringraziare tutti per la consueta corresponsabilità, si coglie l'occasione per porgere
Cordiali saluti.
Si allega il cronoprogramma del sistema di eventi orientanti.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Minniti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

